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Nel cuore del Monferrato, terra ricca di civiltà, storia e bellezza, 
dove da ogni bricco, da ogni collina, si può ammirare un susseguirsi 
di suggestivi paesaggi e scorci di bellezza incomparabile, la nostra 
Famiglia, dal lontano 1919, opera nel settore vitivinicolo.
La nostra azienda è adagiata sulle pendici della collina denominata 
“Madonna dei Monti”, nome che le deriva dalla chiesetta posta in 
cima ad essa e dal fatto di essere l’altura più elevata della zona. 
È proprio la particolare conformazione e posizione che consentono, 
nelle giornate terse, di godere dalla sommità di un paesaggio unico, 
si può infatti ammirare tutto il Piemonte e parte della Lombardia 
con lo stagliarsi all’orizzonte delle maestose vette alpine, si vedono 
distintamente il Cervino, il Monte Rosa e l’inconfondibile Monviso.

La Madonna dei Monti oltre che per gli stupendi paesaggi è 
rinomata per i terreni particolarmente vocati per la coltivazione 
della Vite; un vecchio proverbio contadino del nostro paese, 
tradotto in italiano, recita: “Pane di Grazzano, vino della Madonna 
dei Monti e il più bel mangiare del mondo”.

È proprio sui dolci pendii della “Madonna dei Monti” che con 
l’avvento del nuovo millennio Fracchia Mauro e Fracchia Fabio 
hanno deciso di dar vita ad una nuova iniziativa : l’Azienda Agricola 
Sulin, nella quale far convergere tutti i vigneti di proprietà della 
Famiglia, al fine di creare un’azienda focalizzata esclusivamente nella 
conduzione e valorizzazione dei vigneti di proprietà in grado di 
proporsi in modo dinamico e al passo con i tempi sui mercati 
internazionali.

Perché “Sulin” ?
Nel dialetto della nostra terra Sulin significa soleggiato e i vigneti di 
Famiglia possono a pieno titolo chiamarsi così, perché tutti ubicati 
a Sud, abbarbicati sui “Bricchi” e lungo i crinali di ondeggianti 
colline esposte al calore del sole.

AGRICOLA SULIN
nel cuore del Monferrato

Fracchia Fabio, Mauro e Vittorio



In the very heart of the Monferrato region, a land steeped in 
ancient civilization, history and beauty, where from every hill you 
can admire enchanting landscape and unrivalled natural views, 
the Fracchia Family has been working in the winemaking sector 
since Vittorio Fracchia founded the business in 1919. 

The farm has now reached the fifth generation, keeping the same ba-
sic values and approach to winemaking unaltered? With the coming 
of the new millennium, Mauro and Fabio Fracchia have decided to 
start up a new project, the Sulin Farm, which gathers all the vineyards 
owned by the family in order to create a business exclusively focused 
on the growing and enhancement of such vineyards, capable 
of proposing itself - in a dynamic and competitive way on the 
international markets.

Why“Sulin” ?
In the dialect of region, Sulin means sunny and the vineyards 
of the Fracchia Family certainly deserve this appellation, thanks 
to their southward location, on hilltops or along rounded hills, 
fully exposed to the heat of the sun. The “Sulin” soil is calcareous 
and therefore particularly suitable to wine growing, infusing grapes 
with a sturdy and characteristic ripening.

Fracchia Fabio, Mauro e Vittorio

AGRICOLA SULIN
vinery



I PREMI



THE AWARDS



LE GRANDI RISERVE DI SULIN

Barbera 
del Monferrato 
Superiore DOCG 
“Ornella”

COLORE
Rosso intenso con riflessi violacei.

PROFUMO
Vinoso, pulito e continuo, etereo 
con sentori di frutta matura. 
Leggermente speziato.

GUSTO
Complesso, corposo, morbido 
e di lunga persistenza.

VITIGNO
Barbera

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita in Località Madonna 
dei Monti, nel comune 
di Grazzano Badoglio (AT), 
ad una altitudine di 350 m., 
con esposizione Sud-Ovest. 
L’estensione è di 8560 m.,  
il terreno ha composizione 
calcareo argilloso.

NOTE



OUR JEWELERY

Barbera 
del Monferrato 
Superiore DOCG 
“Ornella”

COLOR
Deep red with purple reflections.

FRAGRANCE
Winy, clear and continuous, 
ethereal with ripe fruits scents. 
Lightly spiced.

FLAVOR
Complex, dense, soft and of long 
persistence.

GRAPES
Barbera

WINEYARD DESCRIPTION
Vines situated in the area of 
Madonna dei Monti, in the town 
of Grazzano Badoglio (AT), 
at an altitude of 350 m., with 
a South-West exposure. 
The area is of 8560 sqm. 
The ground is calcareous 
and clayey.

NOTES



LE GRANDI RISERVE DI SULIN

Barbera del Monferrato Superiore DOCG 
“Ornella” magnum (Litri 3)

COLORE Rosso intenso con riflessi violacei.

PROFUMO Vinoso, pulito e continuo, etereo con sentori di frutta matura. 
Leggermente speziato.

GUSTO Complesso, corposo, morbido e di lunga persistenza.

VITIGNO Barbera

DESCRIZIONE DATI VIGNA Vigna sita in Località Madonna dei Monti, 
nel comune di Grazzano Badoglio (AT), ad una altitudine di 350 m., 
con esposizione Sud-Ovest. L’estensione è di 8560 m., il terreno ha 
composizione calcareo argilloso.

NOTE



OUR JEWELERY

Barbera del Monferrato Superiore DOCG 
“Ornella” magnum (Lt 3)

COLOR Deep red with purple reflections.

FRAGRANCE Winy, clear and continuous, ethereal with ripe fruits 
scents. Lightly spiced.

FLAVOR Complex, dense, soft and of long persistence.

GRAPES Barbera

VINEYARD DESCRIPTION Vines situated in the area of Madonna dei 
Monti, in the town of Grazzano Badoglio (AT), at an altitude of 350 m., 
with a South-West exposure. The area is of 8560 sqm. The ground is 
calcareous and clayey.

NOTES



LE GRANDI RISERVE DI SULIN

Passito 
da uve Barbera 

COLORE
Rosso intenso 
con riflessi mattonati.

PROFUMO
Etereo, corposo con sentori 
di uva passita e confettura.

GUSTO
Pieno, intenso, persistente, con 
retrogusto gradevolmente dolce.

VITIGNO
Da uve Barbera.

NOTE



OUR JEWELERY

Passito from 
Barbera grapes 

COLOR
Deep red with brick red 
reflections.

FRAGRANCE
Ethereal, dense with raisin grape 
and jam scents.

FLAVOR
Full, intense, persistent, with 
a pleasant sweet aftertaste.

GRAPES
From Barbera grapes.

NOTES



LE GRANDI RISERVE DI SULIN

Grappa di Barbera 
invecchiata

COLORE Limpida, trasparente, di color ocra antico.

PROFUMO Fine, eterea, ricorda pienamente il vitigno d’origine sapien-
temente esaltato dalla permanenza in fusto di legno.

GUSTO Morbida, calda, sapida, con piacevole retrogusto.

VITIGNO Da vinacce di Barbera di produzione dell’Agricola Sulin.

NOTE



OUR JEWELERY

Grappa di Barbera 
oak-aged

COLOR Limpid, transparent, antique gold color.

FRAGRANCE Fine, ethereal, fully reminiscent of the grape variety. 
Expertly enhanced by aging in wooden barrel.

FLAVOR Soft, warm, savory, with a pleasant aftertaste.

NOTES



I CLASSICI

Piemonte DOC
Chardonnay

COLORE
Paglierino intenso con delicati 
riflessi verdognoli, brillante.

PROFUMO
Intenso bouquet con sentori 
floreali ed erbacei.

GUSTO
Asciutto e gradevole, 
con note fruttate. 
È un bianco di complessità 
e carattere notevoli.

VITIGNO
Chardonnay

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita in località 
Madonna dei Monti, 
nel comune di Ottiglio (AL),  
ad una altitudine di 370 m., 
con esposizione Sud-Est. 
L’estensione è di 13000 m., 
anno di impianto 2008, 
il terreno ha composizione 
calcareo argilloso.

NOTE



OUR CLASSICS

Piemonte DOC
Chardonnay
COLOR
Deep straw-colored with delicate 
greenish reflections, bright. 

FRAGRANCE
Intense bouquet with floral and 
herbal scents.

FLAVOR
Dry and pleasant, with fruity 
notes.  It is a dry white wine 
with an important complexity 
and character.

GRAPES
Chardonnay

VINEYARD DESCRIPTION
The vineyard is located 
in the territory of Ottiglio 
a height of about 350 meters 
above sea level and the soil 
is calcareous-clayey.

NOTES



I CLASSICI

Grignolino
Monferrato
Casalese DOC

COLORE
Rosso rubino chiaro con riflessi 
cerasuoli.

PROFUMO
Delicato e caratteristico 
nei sentori erbacei.

GUSTO
Asciutto, senza asprezze, sapido, 
lieve tannicità ammorbidita 
da parvenze di rosa e marasca.

VITIGNO
Grignolino

NOTE



OUR CLASSICS

Grignolino
Monferrato
Casalese DOC

COLOR
Pale ruby red and, if aged, 
gains an orangey tone.

FRAGRANCE
delicate, persistent and very 
pleasant: reminiscent of roses.

FLAVOR
dry, pleasant, and fresh with a 
gently robust body and slightly 
noticeable tannins.

GRAPES
Grignolino 100%

NOTES



I CLASSICI

Barbera del
Monferrato DOC

COLORE
Rosso intenso con riflessi porpora 
e caratteristica unghia blu.

PROFUMO
Vinoso, pulito e continuo, etereo 
con sentori di frutti di sottobosco.

GUSTO
Schietto, corposo, vellutato. 
Vino di ottima struttura.

VITIGNO
Barbera

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita in località Madonna 
dei Monti, nel comune 
di Grazzano Badoglio (AT),  
ad una altitudine di 330 m., 
con esposizione Sud-Ovest. 
L’estensione è di 10100 m., 
anno di impianto 2000, 
il terreno ha composizione 
calcareo argilloso.

CAPACITÀ
Lt 0,750
Lt 1,500
Lt 3,000
Lt 12,000 

NOTE



OUR CLASSICS

Barbera del
Monferrato DOC

COLOR
A deep red with crimson 
reflections and a distinctive 
purple at the rim.

FRAGRANCE
Winy, clear and continuous, 
ethereal with wild berries scents.

FLAVOR
Genuine, dense, and velvety. 
Wine with an important structure.

GRAPES
Barbera

VINEYARD DESCRIPTION
Vineyard located in the Madonna 
dei Monti, in the municipality 
of Grazzano Badoglio (AT), 
at an altitude of 330 m., facing 
south-west. The extension is of 
10100 m2, planted in 2000, 
the soil has a composition of 
calcareous clay.

CONTENTS
Lt 0,750
Lt 1,500
Lt 3,000
Lt 12,000

NOTES



LE GRANDI RISERVE DI SULIN

Barbera aromatizzato alla china 
magnum (Litri 1)

COLORE Rosso con accentuati riflessi granata.

PROFUMO Etereo, dal caratteristico sentore di china.

GUSTO Pieno, armonico con giusto equilibrio tra la componente dolce 
e quella chinata.

VITIGNO Barbera.

NOTE



OUR JEWELERY

Barbera aromatizzato alla china 
magnum (Litri 1)

COLOR Accented with red garnet.

FRAGRANCE Ethereal, the characteristic scent of china.

FLAVOR Full-bodied with good balance between the sweet and the 
bent component.

GRAPES Barbera

NOTES



I CLASSICI

Monferrato DOC
Rosso

COLORE
Rosso rubino intenso con riflessi 
violacei.

PROFUMO
Intenso, persistente, con sentori 
di peperone verde.

GUSTO
Morbido, rotondo, con retrogusto 
persistente.

VITIGNO
Barbera 30%, Merlot 70%.

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita in località Madonna dei 
Monti, nel comune di Grazzano 
Badoglio (AT), ad una altitudine 
di 340 m., con esposizione 
Sud-Ovest. L’estensione è 
di 3400 m., anno di impianto 
2000, il terreno ha composizione 
calcareo argilloso.

NOTE



OUR CLASSICS

Monferrato DOC
Rosso

COLOR
A deep red with crimson 
reflections.

FRAGRANCE
Winy, clear and continuous, 
ethereal with wild berries scents.

FLAVOR
Complex, dense, soft and of long 
persistence.

GRAPES
Barbera 30%, Merlot 70%.

VINEYARD DESCRIPTION
Vineyard located in the Madonna 
dei Monti, in the municipality 
of Grazzano Badoglio (AT), 
at an altitude of 330 m., facing 
south-west. The extension is 
of 3400 m2, planted in 2000, 
the soil has a composition of 
calcareous clay.

NOTES



I CLASSICI

Casorzo DOC

COLORE
Rosso rubino tendente 
al cerasuolo.

PROFUMO
Aroma fragrante, fruttato 
e floreale dove spicca la rosa.

GUSTO
Dolce, fresco, delicato. Mantiene 
inalterato il tipico sapore 
del mosto appena spremuto.

VITIGNO
Malvasia di Casorzo. 
È un vitigno autoctono coltivato 
solo nel comune di Casorzo 
e in parte del territorio 
dei comuni confinanti.

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita in località Polanello 
nel comune di Grazzano Badoglio 
(AT), ad una altitudine di 300 m., 
con esposizione Sud. L’estensione 
è di 4940 m., anno di impianto 
1998, il terreno ha una 
composizione calcareo sciolto.

NOTE



OUR CLASSICS

Casorzo DOC

COLOR
Ruby red toward cheery red.

FRAGRANCE
Scented, fruity, and floral aroma 
where the rose dominates.

FLAVOR
Sweet, fresh, delicate. It keeps 
unchanged the typical flavor of 
the newly squeezed must.

GRAPES
Casorzo Malvasia. It is an a
utochthonous vine grown only 
in Casorzo and, some, in the 
nearby towns.

VINEYARD DESCRIPTION
The vineyard is located in the 
territory of Grazzano Badoglio 
at a height of 300 meters 
above sea level and the soil 
is calcareous.

NOTES



SINÉ

Piemonte DOC
Cortese

COLORE
Bianco paglierino tenue con 
delicati riflessi verdognoli, vivace.

PROFUMO
Delicato bouquet con sentori 
di frutta acerba.

GUSTO
Secco, fresco su fondo acidulo, 
sapido. È un bianco secco dal
corpo lieve piacevolmente 
beverino.

VITIGNO
Cortese

NOTE



SINÉ LINE

Piemonte DOC
Cortese

COLOR
A light straw colored white with 
delicate greenish reflections, 
vivacious.

FRAGRANCE
A delicate bouquet with unripe 
fruity scents.

FLAVOR
Dry, fresh on a acidulous base, 
pure. It is a dry white wine 
pleasant to drink.

GRAPES
Cortese

NOTES



SINÉ

Piemonte DOC
Chardonnay

COLORE
Paglierino intenso con delicati 
riflessi verdognoli, brillante.

PROFUMO
Intenso bouquet con sentori 
floreali ed erbacei.

GUSTO
Asciutto e gradevole, con note 
fruttate. È un bianco vivace, 
fresco, gradevole anche 
come aperitivo. Beverino.

VITIGNO
Chardonnay

NOTE



SINÉ LINE

Piemonte DOC
Chardonnay

COLOR
Intense straw yellow with delicate 
greenish highlights, brilliant.

FRAGRANCE
Intense bouquet with hints of 
floral and herbaceous.

FLAVOR
Dry and pleasant, with fruity 
notes. It ‘a white vibrant, fresh, 
pleasant as an aperitif. 
Just a little sparkling.

GRAPES
Chardonnay 100%

NOTES



SINÉ

Monferrato DOC
Dolcetto

COLORE
Rosso granato intenso.

PROFUMO
Bouquet intenso in cui 
si evidenzia la mandorla 
amara e più sottili sentori 
di frutta matura.

GUSTO
Secco, morbido e fruttato.

VITIGNO
Dolcetto

NOTE



SINÉ LINE

Monferrato DOC
Dolcetto

COLOR
Deep pomegranate red.

FRAGRANCE
Intense bouquet, in particular sour 
almond and the more delicate 
flavors of ripe fruit.

FLAVOR
Dry, mellow, fruity.

GRAPES
Dolcetto

NOTES



SINÉ

Barbera
Monferrato DOC
Frizzante

COLORE
Rosso intenso con riflessi porpora 
e caratteristica unghia blu.

PROFUMO
Vinoso, pulito e continuo, 
spiccate note fruttate da giovane.

GUSTO
Schietto con caratteristica vena 
acidula e suadente eleganza. 
È un rosso asciutto 
piacevolmente beverino 
in cui la vivacità ed il fine 
perlage esaltano i profumi 
aumentandone la piacevolezza.

VITIGNO
Barbera

NOTE



SINÉ LINE

Barbera
Monferrato DOC
Frizzante

COLOR
A deep red with crimson 
reflections and a distinctive 
blue at the rim.

FRAGRANCE
Winy, clear and continuous, 
with important fruity notes as 
a young wine.

FLAVOR
Pure with a characteristic 
acidulous vein and a winning 
elegance. Very tipical the little 
sparkling.

GRAPES
Barbera

NOTES



SINÉ

Barbera
Monferrato DOC

COLORE
Rosso intenso con riflessi porpora.

PROFUMO
Vinoso, etereo e persistente.

GUSTO
Schietto con caratteristica vena 
acidula compensata da suadente 
eleganza.

VITIGNO
Barbera

NOTE



SINÉ LINE

Barbera
Monferrato DOC

COLOR
A deep red with crimson 
reflections and a distinctive 
blue at the rim.

FRAGRANCE
Winy, clear and continuous, 
with important fruity notes as 
a young wine.

FLAVOR
Pure with a characteristic 
acidulous vein and a winning 
elegance. It is a dry red wine 
pleasant to drink.

GRAPES
Barbera

NOTES



BOLLICINE

Naufragar
Spumante Brut

COLORE
Giallo paglierino con riflessi 
verdognoli.

PROFUMO
Fresco, fragrante, fruttato. 
Molto piacevole e semplice 
nella sua eleganza.

GUSTO
Gusto equlibrato, molto piacevole 
e rotondo al palato. 
Buon bilanciamento tra acidità 
e zuccheri.

VITIGNO
Pinot Grigio 70%,
Chardonnay 30%

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita nel comune di Ottiglio 
(AL) ad una altitudine di circa 
370 m.s.l. con esposizione Est. 
Il terreno ha una composizione 
calcareo argillosa.

NOTE



OUR SPARKLING

Naufragar
Spumante Brut

COLOR
Straw color with greenish 
reflections.

FRAGRANCE
Fresh, fragrant and fruity. Very 
nice and simple in its elegance.

FLAVOR
Balanced taste, very pleasant 
and rounded. Good balance 
between acidity and sugar.

GRAPES
Pinot Grigio 70%,
Chardonnay 30%

VINEYARD DESCRIPTION
Vineyard located in the 
municipality of Ottiglio (AL) 
at an altitude of about 370 
meters above sea level facing 
East The land has a composition 
of calcareous clay.

NOTES



BOLLICINE

Naufragar
Spumante Rosè
COLORE
Rosa tenue con riflessi tendenti 
al viola chiaro

PROFUMO
Fresco, fragrante, fruttato. 
Molto piacevole e semplice 
nella sua eleganza con evidenti 
sentori di floreali.

GUSTO
Gusto equlibrato, molto piacevole 
e rotondo al palato. 
Buon bilanciamento tra acidità 
e zuccheri.

VITIGNO
Pinot Grigio 60%,
Chardonnay 36%,
Barbera 4%

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita nel comune di Ottiglio 
(AL) ad una altitudine di circa 
370 m.s.l. con esposizione Est. 
Il terreno ha una composizione 
calcareo argillosa.

NOTE



OUR SPARKLING

Naufragar
Spumante Rosè
COLOR
Light pink with light purple tinges.

FRAGRANCE
Fresh, fragrant and fruity. Very 
nice and simple in its elegance 
with notes of flowers.

FLAVOR
Balanced taste, very nice 
and round on the palate. 
Good balance between acidity 
and sugar.

GRAPES
Pinot Grigio 60%,
Chardonnay 36%,
Barbera 4%

VINEYARD DESCRIPTION
Vineyard located in the 
municipality of Ottiglio (AL) 
at an altitude of about 370 
meters above sea level facing 
East The land has a composition 
of calcareous clay.

NOTES



ANTICHI GIOCHI

Monferrato DOC
Bianco

COLORE
Giallo paglierino tenue, con riflessi 
tendenti al verdognolo.

PROFUMO
Fragrante, delicato ma allo stesso 
tempo intenso.

GUSTO
Pieno, fresco, con venature 
aromatiche.

VITIGNO
Pinot Grigio, Chardonnay,
Sauvignon.

NOTE



OLD PIEDMONT GAMES

Monferrato DOC
Bianco

COLOR
Soft straw yellow with 
greenish tinges.

FRAGRANCE
Fragrant, delicate yet intense.

FLAVOR
Full, fresh, aromatic with veins.

GRAPES
Pinot Grigio, Chardonnay,
Sauvignon.

NOTES



ANTICHI GIOCHI

Casorzo DOC

COLORE
Rosso rubino tendente 
al cerasuolo.

PROFUMO
Aroma fragrante, fruttato 
e floreale dove spicca la rosa.

GUSTO
Dolce, fresco, delicato. Mantiene 
inalterato il tipico sapore 
del mosto appena spremuto.

VITIGNO
Malvasia di Casorzo. 
È un vitigno autoctono coltivato 
solo nel comune di Casorzo 
e in parte del territorio 
dei comuni confinanti.

DESCRIZIONE DATI VIGNA
Vigna sita in località Polanello 
nel comune di Grazzano Badoglio 
(AT), ad una altitudine di 300 m., 
con esposizione Sud. L’estensione 
è di 4940 m., anno di impianto 
1998, il terreno ha una 
composizione calcareo sciolto.

NOTE



ANTICHI GIOCHI

Casorzo DOC

COLOR
Ruby red toward cheery red.

FRAGRANCE
Scented, fruity, and floral aroma 
where the rose dominates.

FLAVOR
Sweet, fresh, delicate. It keeps 
unchanged the typical flavor of 
the newly squeezed must.

GRAPES
Casorzo Malvasia. It is an a
utochthonous vine grown only 
in Casorzo and, some, in the 
nearby towns.

VINEYARD DESCRIPTION
The vineyard is located in the 
territory of Grazzano Badoglio 
at a height of 300 meters 
above sea level and the soil 
is calcareous.

NOTES
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